
… ma la stampa di un documento firmato digitalmente, 
ha un valore? 



Da piu di 10 anni la tecnologia Timbro Digitale 2D-Plus, permette alla Pubblica Amministrazione,  
di mantenere inalterato il valore legale di un documento informatico firmato digitalmente, anche nella forma stampata.



Piattaforma Timbro Digitale 2D-Plus;  casi d’Uso
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la Piattaforma  Timbro Digitale 2D-Plus
Appliance αPeS™: 
✓sistemi OEM Dell (1U e 2U) e OS RedHat 
✓nessuna installazione di software, nessun problema di compatibilità 
✓integrazione con i Sistemi Informativi ad impatto zero (o quasi) 
✓intervento on-site entro 24h

Stato attuale 
delle installazioni: 
più di 100 sistemi 

running dal 2009  
upTime >900gg

TBox™ / MSBox™ / HSM 
✓una famiglia di contenitori tamper evident,  
per dispositivi sicuri di firma digitale (SSCD)  
Un modello da 3” per 7 SSCD, ed uno da 49+49 SSCD 
✓HSM certificati Comon Criteria EAL4+ (interni / in rete)

swCore :  il software di gestione di Appliance αPeS™  
✓ unica interfaccia di accesso alle funzionalità dell’appliance; 
✓ unica interfaccia di accesso alle funzioni dell’OS; 
✓ accesso esclusivamente tramite mutua autenticazione forte per: 

❖ l’amministratore dell’Appliance; 
❖ il titolari dei dispositivi sicuri di firma; 
❖ le applicazioni che richiedono i servizi di Timbro Digitale; 
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Decoder 2D-Plus™: 
✓ un unico software, per qualsiasi applicazione Timbro Digitale 2D-Plus 
✓ pilota lo scanner, legge file immagini o usa la clipboard 
✓ installazione light; minimo impatto sul sistema operativo 
✓ legge ed verifica formati CAdES e PKCS#7 
✓ aggionamento automatico del software 
✓ utilizza la TSL (Trust Status List)

l’utente può sia verificare la firema con il nostro software,  
che salvare il contenuto del Timbro Digitale  

quindi far verificare il file così salvato  
da un sw di verifica di sua fiducia, magari uno di quelli indicati da DigitPA

in genere un file .p7m (CAdES)

Decoder 2D-Plus
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casi d’uso: codice 2D-Plus
Documento contenuto nel TD 
È la forma più comune di utilizzo della Piattaforma 
La carta è un puro layer di trasporto; nel Timbro 
Digitale 2D-Plus è presente l’intero file firmato 
digitalmente (CAdES) 
Il documento è verificabile anche senza una 
connessione ad Internet (off-line)

1
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Documenti di grandi dimensioni su repository on-line 
La carta è un puro layer di trasporto; nel Timbro Digitale 
2D-Plus è presente una struttura XML che contiene i dati 
necessari per accedere al documento originale, potendo al 
contempo verificarne l’integrità. 

Il Decoder 2D-Plus rende automatico l’intero processo di 
download e verifica dell’integrità del documento. 
Nessuna possibilità di phishing sull’accesso 

Il software Decoder 2D-Plus, aiuta l’utente a gestire il 
download dei documenti, anche a fronte di richieste di 
credenziali di accesso al repository on-line.

2

casi d’uso: codice 2D-Plus

Opzionalmente i documenti potranno essere mantenuti nel repository on-line, crittografati 
(AES256), in modo da elevare la sicurezza globale. 
La chiave di decifrazione, potrà essere inclusa direttamentenel TD, ovvero potrà essere richiesta 
dal Decoder 2D-Plus.
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Pratiche e gestione di documenti multipli 
Nel documento di accompagno è presente un Timbro 
Digitale 2D-Plus; 
Per ogni allegato è presente una struttura XML che 
contiene i dati necessari per accedere al documento 
originale, potendo al contempo verificarne l’integrità. 
Il software Decoder 2D-Plus, supporta l’utente 
permettendo di verificare ogni singolo allegato della 
pratica;  inoltre aiuta l’utente a gestire il download dei 
documenti, anche a fronte di richieste di credenziali di 
accesso al repository on-line.

3

casi d’uso: codice 2D-Plus

Opzionalmente i documenti potranno essere mantenuti nel repository on-line, crittografati 
(AES256), in modo da elevare la sicurezza globale. 
La chiave di decifrazione, potrà essere inclusa direttamentenel TD, ovvero potrà essere richiesta 
dal Decoder 2D-Plus.
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Piattaforma Appliance αPeS x firma automatica

Tra le funzioni disponibili nell’Appliance αPeS, ci sono quelle di: 
a) Server di Firma Automatica 

all’Appliance può essere aggiunta una configurazione per gestire le richieste di firma 
automatica  qualificata(CAdES e PAdES) o firma Elettronica Avanzata (RSA) 
Il tipo di informazione che viene firmata è trasparente per l’Appliance 

b) Generatore di PDF+TD 2D-Plus, da XML prefirmati 
all’Appliance può essere aggiunta una configurazione per gestire la creazione di PDF  
contenenti un Timbro Digitale 2D-Plus a partire da XML firmati (CAdES)  
(es: fattura elettronica) 
La configurazione prevede il caricamento sull’Appliance del corretto foglio di stile XSL 
Il file XML firmato deve referenziare il foglio di stile 

c) Generatore di PDF firmati PadES + TD 2D-Plus 
all’Appliance può essere aggiunta una configurazione per gestire la creazione di PDF  
firmati PAdES e comprensivi di un Timbro Digitale 2D-Plus del tipo        per la verifica 
del documento cartaceo  

d) Server di Firma Automatica per Protocollo (Watermark) 
all’Appliance può essere aggiunta una configurazione per aggiungere ad un documento 
PAdES, il watermark grafico del protocollo; naturalmente senza inficiare la validità della 
firma PAdES             (vedi anche in DSS ⟶   casi d’uso: protocollo)

2



Using SQCode® as Secure Link & Digital Seal 



idea by GT50 Srl

Lorem ipsum dolor s i t amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
m in im ven iam, qu i s nos t rud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
s in t occaecat cup idata t non 
proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

11

classico uso del QrCode

Lorem ipsum dolor s i t amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
m in im ven iam, qu i s nos t rud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
s in t occaecat cup idata t non 
proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

x

Tipicamente, vengono utilizzati QrCode che contengono un indirizzo 
Internet (URL) relativo al file a cui si vuole dare accesso 
Il contenuto del QrCode in genere non ha protezione, quindi può 
essere facilmente falsificato 

Inoltre non gestendo in modo controllato l’accesso al dato/file, 
l’utente non ha strumenti per verificare che il file a cui sta accedendo 
sia effettivamente quello  voluto 

fake

good
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SQCode® è un QrCode contenente una struttura dati ben definita, che permette di garantire la 
propria autenticità ed integrità, per mezzo degli algoritmi di crittografia standard per la firma 
elettronica avanzata. 

La struttura dati è formalizzata, aperta e flessibile a garanzia della interoperabilità delle soluzioni 
che vogliono implementarla. 

La semantica viene definita tramite un Application Code; attualmente sono definiti circa 30 
AppCode tra cui alcuni relativi al Secure Link ed al Digital Seal 

I dati all’interno del codice, sono firmati con la stessa tecnologia e le stesse policy utilizzate per 
una firma digitale, ma data la natura del codice grafico QrCode, il formato di firma è RSA. 

Questo configura una firma elettronica avanzata, con l’identica robustezza di una firma digitale. 

SQCode: un QrCode Sicuro
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SQCode  : security
L’innovazione nell’uso di un codice SQCode, risiede nella struttura dati, progettata espressamente per 
questo genere di codici bidimensionali e pronta ad adattarsi a svariati contesti ed applicazioni 

I dati sono crittografati, quando e’ necessario assicurare loro la riservatezza; sono  inoltre sempre firmati,  
con la stesse security policy, gli stessi  algoritmi di crittografia e gli stessi apparati sicuri di firma utilizzati in 
una firma qualificata. 

Questa achitettura consente --solo quando sia necessario-- l’applicazione di una firma qualificata  nel 
formato CAdES:  in questo caso, il certificato di firma sarè assegnato ad una persona fisica. 

Nei casi d’uso più generali, verranno invece utilizzati certificati non qualificati, tipicamente assegnati ad 
un’entità giuridica;  questo approccio permette di definire “Digital Seal SQCode” un Electronic Seal, 
orientato a quanto indicato in Europe’s Digital Agenda: 
 
 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on electronic identification and trust services 
for electronic transactions in the internal market 

Electronic seals should serve as evidence that an electronic document was issued by a 
legal person, ensuring certainty of the document’s origin and integrity. 
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La generazione di SQCode® sia in modalità Secure Link (SLS) che in modalità Digital Seal (DSS),  
avviene all’interno di un αPeS se già presente presso il Cliente, ovvero utilizzando un Appliance 
dedicato λPeS. 

L’interfaccia applicativa da utilizzare per effettuare richieste SQCode è equivalente a quella 
utilizzata per richiedere i servizi 2D-Plus, quindi con impatto di integrazione molto basso.

SQCode: Appliance ed App

Se letto da diversa applicazione, un SQCode può informare 
l’utente della necessità di utilizzare  Universal QReader™,  
fornendo un link allo store per il download dell’App.

La verifica della firma e l’utilizzo dei dati contenuti 
dall’SQCode, avviene tramite l’uso di Universal 
QReader™ una App per smartphone/tablet, liberamente 
scaricabile da PlayStore(Android) ed AppStore(IOS).

L’Appliance αPeS può gestire configurazioni dedicate alla generazione di DSS.
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SLS: security policy & architecture

Secure Link SQCode [SLS]: accesso a remoto a documenti 
L’accesso remoto a documenti, tramite un sito pubblico presenta un livello di rischio. 

Il problema non è tanto l’accesso illecito al singolo documento, quanto la possibile violazione del 
sito ed esposizione massiva dei documenti presenti. 

Il Secure Link SQCode (SLS) contiene una struttura dati formale e contemporaneamente flessibile 
in cui sono presenti i riferimenti e le credenziali di accesso necessarie a accedere al file originale ed 
a verificarne l’integrità.  

Possono essere messe in esercizio alcune misure di sicurezza tecnico/organizzative, volte a 
minimizzare il rischio finale: 
- utilizzo di un proxy applicativo, come interfaccia di accesso al repository; 
- i file presenti nel repository saranno codificati a livello AES256, con password random univoca 

per documento;  la singola password sarà presente -come clear text- all’interno dell’SLS; l’App 
Universal QReader, ha la capacità di gestire ed utilizzare questa informazione, in modo 
trasparente per l’utente;
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Piattaforma Appliance αPeS x DSS

Digital Seal SQCode [DSS]: antifalsificazione e controllo 
Digital Seal SQCode® (DSS) permette di gestire in modo autoconsistente, piccoli documenti o 
informazioni che devono essere verificate ed utilizzate in mobilità, anche off-line. 

In questo caso, l’App Universal QReader, verifica la firma del contenuto del DSS, dando all’utente 
la possibilità di valutare i dati del firmatario, inoltre presenta all’utente -in un layout consono alla 
device utilizzata, i dati contenti nel codice. 

Data la flessibilità di utilizzo, parte dei dati -se necessario- possono essere codificati: l’App 
chiederà all’utente la password per la loro decodifica.
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casi d’uso: codice DSS
Documento contenuto nel DSS 
Nel Sigillo Digitale DSS sono presenti i dati del documento ed il 
riferimento al fogli di stile utilizzato. 
Tutti i dati sono firmati (firma elettronica avanzata RSA) 
Il documento è verificabile anche senza una connessione ad Internet

i

Città di Venezia  
Permesso di transito  

in Canal Grande

Comune di Milano
Settore Trasporti e Mobilità

SCADE IL

MAR. 2014

8

Z
o

na di partico
lare rilevanza urbanistica San Siro

N
o 17273/A

RESIDENTE

Comune di Milano  
Permesso di parcheggio  

per i residenti

La struttura dati utilizzata nel DSS prevede la possibilità di gestire 
dati (anche parzialmente) crittografati e/o connessi ad un RFID. 

In caso di crittografia, l’App Universal Reader chiederà all’utente 
la chiave di decifratura. In caso di utente non autorizzato, i dati 
cifrati non verranno mostrati in chiaro.

Se il documento è associato ad un RFID, 
l’App Universal Reader chiederà all’utente 
di avvicinare il suo smartphone al 
documento, per poter verificare la 
presenza ed il codice dell’RFID, nel 
documento stesso.

Comune di Cesena 
Permesso di parcheggio per disabili,  

contenete un RFID di univocità
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casi d’uso: codice DSS 
verifica  imposta e periodo  temporale 

il DSS contiene i dati strutturati e firmati,  al committente, alla 
dimensione della superficie, all’imposta pagata ed al periodo temporale 
di validità. 
Se necessario, può essere obbligata la posizione geografica, ovvero 
imposto un RFID per il controllo di univocità.

ii
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il DSS contiene i dati strutturati e 
firmati, relativi all’indirizzo e numero 
civico, alla categoria, all’anno solare 
di riferimento, al canone pagato.

casi d’uso: codice DSS  
verifica  passi carrabili 

iii
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casi d’uso: codice SLS

Documenti di grandi dimensioni su repository on-line 
Nel codice SLS Plus è presente una struttura XML che contiene i dati 
necessari per accedere al documento originale, potendo al contempo 
verificarne l’integrità.

iv

20

l’App Universal Reader rende automatico l’intero processo di 
download e verifica dell’integrità del documento. 
Nessuna possibilità di phishing sull’accesso. 

l’App Universal Reader, aiuta l’utente a gestire il download dei 
documenti, anche a fronte di richieste di credenziali di accesso al 
repository on-line. 

Il documento, può poi essere salvato su smartphone, inviato 
tramite email o salvato su uno dei servizi a cui l’utente è iscritto: 
Dropbox, iCloud, Amazon Cloud Drive, Google Drive 

Opzionalmente i documenti potranno essere mantenuti nel repository on-line, crittografati 
(AES256), in modo da elevare la sicurezza globale. 
La chiave di decifrazione, potrà essere inclusa direttamentenel TD, ovvero potrà essere richiesta 
dal Decoder 2D-Plus.
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casi d’uso: codice SLS

Documenti firmati PAdES con + TD DSS 
Nel codice SLS Plus è presente una struttura XML che contiene i dati 
necessari per accedere al documento originale, potendo al contempo 
verificarne l’integrità. 
Questi dati sono comunque firmati (RSA), in modo da essere validabili 
anche dopo che il documento è stato stampato.

v
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casi d’uso: codice SLS  
watermark protocollo

Documenti firmati PAdES; nell’area grafica della firma, viene inserita la 
stampigliatura di protocollo come watermak grafico, senza inficiare 
l’integrità e validità della firma PAdES. 
 
Al watermark grafico viene applicato un Secure Link SQCode (SLS), uno 
strumento che permette la certezza di accedere al sito voluto e la certezza 
di poter verificare il documento a cui si accede.

22

vi
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Secure Link SQCode: struttura dati
Secure Link SQCode™ (SLS) è un QrCode con un contenuto impossibile da falsificare in 
quanto firmato dall’Ente emittente.  
Il blocco dati all’interno di un SLS è formalizzato e contemporaneamente flessibile.  
È strutturato nel seguente modo:

preambolo

blob dati

certID + firma_RSA (blob)  [formato base 64]

a] il preambolo (opzionale) viene letto da un qualsiasi 
lettore di codici QrCode 
È strutturato con keyword standard, in modo da 
indirizzare l’utente ad una pagina web dalla quale è 
poi possibile scaricare l’applicazione opportuna

a]

b]

c] c] firma RSA (opzionale);  è la sequenza dei bit della 
codifica, con chiave privata, dell’hash del blob dati

b] i dati presenti nell’DSS contengono i riferimenti e 
le credenziali di accesso necessarie a accedere al 
file originale ed a verificarne l’integrità. 
I dati nel SLS sono firmati, per garantire la 
sicurezza dell’accesso



λServices  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Firma PAdES e λSeal

      https://www.gt50.org/products/IT/lambdaservice/


